SERVIZIO TECNICO – anno 2014
Data della
determina

num.

Oggetto

05/02

1

Lavori di restauro chiesa di san Pantaleone. Autorizzazione subappalto
lavori elettrici.

05/02

2

Lavori di restauro chiesa di san Pantaleone. Autorizzazione subappalto
lavori da serramentista.

11/02

3

Lavori di ampliamento e sistemazione cimitero della frazione di Covelo.
Approvazione a tutti gli effetti della variante suppletiva e di variante n.
1. Affidamento dei lavori alla ditta “Dalbon costruzioni Srl” con sede in
Tione di Trento.

14/02

4

Affidamento lavori urgenti di riparazione Piaggio Porter 4x4
dotazione al cantiere comunale.

14/02

5

Liquidazione di spese a calcolo.

6

Convenzione per l’esenzione totale del contributo di concessione da
attribuire ai sigg. Galatà Giovanni e Visintainer Paola per i lavori di
cambio d’uso e sopraelevazione del piano sottotetto dell’edificio p.ed.
401 p.m. 2 C.C. Terlago, ai sensi art. 117 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 e
s.m. e art. 8 regolamento comunale per l’applicazione del contributo di
concessione

21/02

7

“Lavori di realizzazione di un magazzino comunale a Terlago sulla p.f.
238/6 C.C. Terlago”. Approvazione a tutti gli effetti della perizia
suppletiva e di variante n. 2. Affidamento dei lavori all’ all’A.T.I. di tipo
orizzontale tra l’impresa “Crimaldi Srl” con sede in Campodenno,
frazione Lover (mandataria) e l’impresa “Cantieri Edili Srl” con sede in
Mezzolombardo (mandante),

24/02

8

Lavori di sistemazione strada comunale Via Castagnar a Terlago.
Conferimento incarico predisposizione tipo di frazionamento per la p.f.
112/4 C.C. Terlago.

24/02

9

Impianti illuminazione pubblica 1° lotto. Approvazione prima perizia
suppletiva e di variante.

24/02

10

Esame richiesta di concessione celletta ossario nel Cimitero di Covelo.

17/03

11

Lavori di allargamento e sistemazione strada comunale via Nino Pooli
p.f. 540/1 C.C. Covelo. Conferimento incarico per il collaudo statico
all’Ing. Giuliano Bonfanti, con studio tecnico in Lavis Trento.

20/03

12

Affidamento fornitura gasolio per autotrazione.

€ 1.952,00

26/03

13

Affidamento lavori di sostituzione saracinesche e sostituzione tratto di
tubazione acquedotto comunale .

€ 9.599,62

27/03

14

Sostituzione arredi cucina scuola materna. Affidamento fornitura

03/04

15

Affidamento lavori urgenti di sistemazione di un tratto della copertura
della roggia di Monte Terlago.

20/02

Importo
impegnato

in

€ 12.000,00

€ 1.828,43
€ 10.403,21

€ 1.435,28

€ 634,40

€ 530.06
€ 5.465,75

SERVIZIO TECNICO – anno 2014
Data della
determina

num.

Importo
impegnato

07/04

16

Affidamento fornitura compost e ritiro ramaglie.

€ 2.318,00

08/04

17

Affidamento fornitura sementi per recupero aree verdi.

€ 3.129,91

08/04

18

Affidamento incarico per verifiche periodiche biennali DPR 162/99 E
DPR 214/10 agli impianti di sollevamento persone.

€ 1.191,70

08/04

19

Affidamento incarico esecuzione lavori di manutenzione straordinaria a
ramali fognari comunali.

€ 6.100,00

08/04

20

“Lavori di miglioramento ambientale habitat galliformi”. Interventi PSR
2011, misura 227 – investimenti non produttivi, lettera a. Approvazione
a tutti gli effetti della perizia variante n. 1.

08/04

21

Affidamento incarico per lavori al magazzino comunale ditta Crimaldi.

16/04

22

Approvazione perizia di variante n. 1 lavori di costruzione muro di
sostegno a Covelo via Villa Alta

29/04

23

Realizzazione magazzino comunale sulla p.f. 238/6 C.C. Terlago.
Approvazione atti di contabilità e liquidazione terzo S.A.L.

29/04

24

Affidamento fornitura new jersey

29/04

25

Affidamento incarico
sollevamento.

29/04

26

Affidamento lavori di motorizzazione portoni magazzino.

€ 3.464,80

29/04

27

Affidamento fornitura attrezzatura spargisale.

€ 4.636,00

29/04

28

Liquidazione di spese a calcolo.

29/04

29

Affidamento incarico per predisposizione tipo di frazionamento per
erezione accatastamento magazzino comunale.

€ 1.141,62

30/04

30

Affidamento incarico per predisposizione tipo di frazionamento per
permuta terreno in loc. Prada a Terlago, p.f. 2696-2660/1 C.C. Terlago.

€ 888.16

05/05

31

Affidamento incarico per verifica confini tra proprietà comunale e privata
pp.ff. 44/1 e 1220 C.C. Terlago

€ 507,52

05/05

32

Lavori di restauro chiesa di San Pantaleone. Approvazione e liquidazione
secondo stato d’avanzamento.

€ 81.605,66

05/05

33

Rimborso spese contrattuali per concessione amministrativa cimiteriale al
sig. Cici Nicola.

€ 196,25

05/05

34

Affidamento lavori di realizzazione linea di alimentazione elettrica nuovo
magazzino comunale.

€ 899,72

Oggetto

per

manutenzioni

€ 7964,00

€ 80.300,00
€ 3.220,80

ordinarie

impianti

di

€ 5.185,00

SERVIZIO TECNICO – anno 2014
Data della
determina

num.

Oggetto

Importo
impegnato

05/05

35

Liquidazione all'economo comunale delle spese sostenute nel 1° trimestre
2014.

€ 133,05

08/05

36

Affido a trattativa privata previo confronto concorrenziale del servizio di
manutenzione dei mezzi antincendio degli edifici comunali, mediante
l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

€ 1.525,40

12/05

37

Lavori di allargamento e sistemazione strada comunale via Nino Pooli a
Covelo. Approvazione contabilità finale, liquidazione saldo all’Impresa
assuntrice dei lavori e liquidazione fatture

€ 48.865,00

12/05

38

Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione dei
lavori di sistemazione, ampliamento e riordino cimitero della frazione di
Covelo. Liquidazione saldo all’Impresa assuntrice dei lavori,
liquidazione fatture e svincolo fidejussioni.

12/05

39

Affidamento lavori di fornitura e messa in opera cartongesso per
realizzazione controsoffitto presso la palestra dell'ex scuola elementare.

12/05

40

Convenzione per l’esenzione totale del contributo di concessione da
attribuire alla sig.ra Depaoli Laura per i lavori di ristrutturazione p.ed.
492 p.m. 2 sub. 4 C.C. Terlago, ai sensi art. 117 della L.P. 4 marzo 2008,
n. 1 e s.m. e art. 8 regolamento comunale per l’applicazione del
contributo di concessione.

12/05

41

Affidamento lavori di trasporto e sistemazione materiale

€ 13.000,00

20/05

42

Affidamento incarico fornitura e messa in opera ringhiera di protezione
muro magazzino comunale

€ 11.260,60

20/05

43

Struttura comunale malghet della malga Lamar, p.ed.196 C.C. Terlago.
Affidamento lavori idraulici per rifacimento locale bagni.

€ 4.126,04

20/05

44

Affidamento lavori di realizzazione tettoia
Covelo.

edificio polifunzionale di

€ 4.174,84

21/05

45

Sede Municipale. Affidamento lavori di rifacimento pavimentazione
poggioli

€ 6.100,00

22/05

46

Asfaltatura parcheggio sovrastante il nuovo magazzino comunale e la
strada di accesso al magazzino stesso. Impegno di spesa e Affidamento
lavori.

€ 25.807,06

22/05

47

Affidamento lavori di sigillatura pietre di rivestimento muri , isolazione e
rifacimento rivestimento poggiolo centro polifunzionale di Covelo.

€ 6.760,00

22/05

48

Realizzazione passerella a sbalzo preso fermata autocorriere a Covelo.
Affidamento incarico di collaudo statico.

€ 824,72

03/06

49

Affidamento fornitura gasolio per autotrazione.

03/06

50

Esame richiesta di Concessione celletta loculo per urne cinerarie nel
cimitero di Covelo

€ 3.514,00

€ 1.952,00

SERVIZIO TECNICO – anno 2014
Data della
determina

num.

Oggetto

Importo
impegnato

06/06

51

Lavori di sistemazione di un tratto della copertura della roggia di Monte
Terlago. Approvazione contabilità finale e liquidazione fattura.

€ 5.864,67

11/06

52

Struttura comunale malghet della malga Lamar, p.ed.196 C.C. Terlago.
Affidamento lavori edili per rifacimento locale bagni .

€ 11.956,00

18/06

53

lavori di: “parziale sistemazione della strada comunale p.f. 2914
C.C.Terlago via Negriolli 1°lotto“. Approvazione contabilità finale e
liquidazione competenze.

€ 43.383,27

23/06

54

Affidamento fornitura new jersey “mignon”.

€ 1057,74

23/06

55

Affidamento lavori di controllo archeologico e scavo stratigrafico delle
evidenze emerse presso la chiesa di S. Pantaleone – antica abside -

€ 2.006,40

23/06

56

Opere di urbanizzazione primaria , lavori di allargamento stradale e
realizzazione nuovo marciapiede via alla Selva Faeda. Impegno di spesa
e affidamento lavori.

€ 15.936,62

23/06

57

Affidamento lavori di fornitura e posa in opera dell’impianto
d’illuminazione esterno della chiesa di S. Pantaleone.

€ 10.728,68

23/06

58

Affidamento lavori di fornitura e messa in opera di nuovo kit di scarico
fumi verticale in sostituzione dei quello orizzontale oltre che al
montaggio della barra diserbo laterale con costruzione supporti di attacco
e tubazioni al trattore marca Lamborghini in dotazione al cantiere.

€ 1.542,08

23/06

59

Lavori di restauro chiesa di S. Pantaleone, approvazione proposta perizia
suppletiva e di variante.

24/06

60

Affidamento lavori di sistemazione della strada comunale per poter
procedere al parziale esbosco della pf 1915 in località lido di Terlago

€ 3.000,00

24/06

61

Realizzazione banchettone dimensioni 120x50 in via Nino Pooli a Covelo
a protezione stradale.

€ 6.100,00

24/06

62

Lavori di allargamento e sistemazione strada via Castagnar a Terlago. .
Affidamento incarico di collaudo statico.

€ 1.452,78

25/06

63

Lavori di fornitura, posa in opera di porte e sistemazione porte esistenti
presso i bagni della “Casara” o “Malghet” ai laghi di Lamar.

€ 2.000,00

27/06

64

Lavori di fornitura, posa in opera di impianto elettrico presso i bagni della
“Casara” o “Malghet” ai laghi di Lamar

€ 2.683,00

01/07

65

Affidamento lavori di esbosco della p.f. 1915 - 1955 C.C. Terlago.

02/07

66

Affidamento lavori per la costruzione di una tettoia a protezione degli
scavi archeologici in località “bus della vecia” presso il doss di
Camociara.

€ 7.710,00

02/07

67

Lavori di fornitura e messa in opera cartongesso per realizzazione
controsoffitto presso la palestra dell'ex scuola elementare. Impegno
integrativo e liquidazione fattura.

€ 4.306,60

€ 732,00

SERVIZIO TECNICO – anno 2014
Data della
determina

num.

Importo
impegnato

02/07

68

Strada Negriolli rendicontazione spesa complessiva finale primo lotto.

02/07

69

Lavori di asfaltatura di un tratto di strada via alla selva Faeda, e creazione
accesso al parcheggio in località Fogolari a Terlago. Impegno di spesa e
affidamento lavori.

08/07

70

Lavori di installazione lavabo per ambulatorio presso ex
elementari di Terlago.

08/07

71

Affidamento lavori di fresatura ramaglie in località Campigol
località “Fontana morta” Mez Pian.

08/07

Oggetto

€ 13.420,00

scuole

€ 580,72

e in

€ 5.002,00

72

Ex scuole di Monte Terlago , quadro riassuntivo della spesa.

08/07

73

Affidamento fornitura telai in larice per tabelle da collocare su vari
sentieri comunali.

€ 999,18

21/07

74

Esame richiesta di concessione loculo per celletta ossario nei cimiteri di
Monte Terlago e Terlago.

22/07

75

Lavori di posa in opera corpi illuminanti . Approvazione e liquidazione
terzo stato d’avanzamento alla ditta Comai.

€ 15.180,00

22/07

76

Affidamento lavori di fresatura e taglio ricacci e ramaglia loc. Mezz
Pian per mantenimento prato principale.

€ 1.708,00

22/07

77

Lavori di sistemazione, posa in opera di un nuovo bagno presso l’edificio
delle ex scuole elementari a Terlago al fine di poter ricavare al piano
terra dei locali da adibire a servizio della scuola materna.

€ 4.824,00

23/07

78

Affidamento incarico per verifica e collaudo periodico dell’impianto
antincendio installato presso la scuola materna di Terlago.

€ 1.677,50

23/07

79

Affidamento lavori di pulizia e sistemazione canalette strada di Gaggia
dalla località Dosson fino alle Malghe di Terlago e Covelo e da S.
Antonio alla sommità della Paganella.

€ 1.464 ,00

23/07

80

Affidamento lavori edili di rifacimento locali bagni, atrio, ingresso,
presso edificio ex scuole di Terlago.

€ 18.500,00

23/07

81

Affidamento lavori urgenti di riparazione pala gommata Komatsu WB 70
A, in dotazione al cantiere comunale.

€ 600,00

23/07

82

Affidamento lavori di fornitura e messa in opera cartongesso per
realizzazione controsoffitto presso le aule del piano terra dell'ex scuola
elementare; tinteggiatura dei locali; tinteggiatura dei radiatori esistenti.

€ 3.233,00

23/07

83

Lavori di manutenzione straordinaria strada forestale del Termen.
Approvazione prima perizia di variante.

€ 7.931,84

23/07

84

Rimborso alla P.A.T. spese anticipate per registrazione atto di esproprio
via Castagnar.

€ 7.350,00

SERVIZIO TECNICO – anno 2014
Data della
determina

num.

Oggetto

Importo
impegnato

23/07

85

Incarico integrativo per lotti legname - uso commercio in località ”da
Ronc, alla Croce e Bosco dell’Impero”: lavori di taglio, esbosco,
trasporto e allestimento su piazzali di deposito – CIG: X93092DB7F

04/08

86

Esame richiesta di concessione loculo per celletta ossario nei cimitero di
Covelo.

04/08

87

Affidamento fornitura gasolio da autotrazione per il cantiere comunale

04/08

88

Affidamento lavori vari di sistemazione aree comunali – strade e
realizzazione canalizzazione acque bianche loc. Vallene.

€ 10.000,00

04/08

89

Affidamento lavori di rifacimento pavimentazione di due aule al piano
terra dell’ex scuola elementare di Terlago compresa la fornitura del
materiale.

€ 5.856,00

04/08

90

Liquidazione di spese a calcolo

04/08

91

Liquidazione all'economo comunale delle spese sostenute nel 2° trimestre
2014.

04/08

92

Lavori di demolizione roccia in via Nino Pooli a Covelo.

04/08

93

Lavori di fornitura e posa in opera di una porta presso edificio centro
culturale a Terlago.

€ 628,30

06/08

94

Lavori di fornitura nuova porta e sistemazione serramenti esistenti presso
edificio ex scuole di Terlago.

€ 2.354,60

11/08

95

Affidamento fornitura nuove coperture per pala gommata

€ 2.259,44

13/08

96

Affidamento fornitura gasolio da riscaldamento per edifico ex scuole di
Monte Terlago.

€ 1.439,60

13/08

97

Noleggio autocarro per cantiere comunale.

€ 2.196,00

26/08

98

Affidamento incarico pulizie straordinarie scuola elementare.

€ 3.050,00

26/08

99

Spese a calcolo

26/08

Lavori di costruzione nuova magazzino comunale . Approvazione
contabilità finale, certificato di regolare esecuzione liquidazione saldo
100
alla direzione lavori e all’Impresa assuntrice dei lavori; svincolo
fidejussione.

01/09

101

Affidamento lavori di messa in sicurezza del sito archeologico “coel de la
vecia”.

€ 4.758,00

01/09

102

Affidamento lavori di sistemazione esterna area di accesso chiesa san
Pantaleone.

€ 9.150,00

€ 2.076,44

€ 1.952,00

€ 178,25
€ 3.074,40
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num.
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01/09

103

Affidamento lavori di fornitura e messa in opera tendaggi fonoassorbenti
presso due aule della scuola elementare.

€ 5.063,00

01/09

104

Affidamento lavori di realizzazione ramale fognatura e acquedotto presso
edificio “ stalon de le caore” c/o Malga Terlaga.

€ 8.800,00

01/09

105 Affidamento lavori di realizzazione banchettone via Nino Pooli.

09/09

106

Lavori di restauro chiesa di San Pantaleone. Approvazione e liquidazione
terzo stato d’avanzamento.

€ 38.890,25

09/09

107

Affidamento lavori di parziale pavimentazione del piazzale pertinenziale
dell’edificio sede municipale.

9.435,84

09/09

108

Affidamento lavori di asfaltatura diverse strade comunali negli abitati di
Monte Terlago e le Vallene.

€ 43.765,45

16/09

109

Affidamento lavori di demolizione e ricostruzione muro di sostegno
stradale p.f. 2875 C.C. Terlago.

€ 11.523,84

17/09

110

Affidamento fornitura calcestruzzo e ferro per sistemazione strada
comunale “cargadore” presso malga di Covelo.

€ 16.967,76

17/09

Affidamento nolo a caldo escavatore per l’esecuzione dei lavori di
111 sistemazione strada forestale comunale Dosson malga Terlago bivio per
malga Covela.

€ 8.540,00

17/09

112

Affidamento nuovi lavori di
nell’abitato delle Vallene.

asfaltatura strada comunale via Pin

€ 8.242,72

17/09

113

Lavori di realizzazione nuovo impianto bagno presso le ex scuole
elementari di Terlago impegno integrativo di spesa

€ 2.796,24

17/09

114 Affidamento lavori di pulizia straordinaria locali ex scuola elementare.

€ 1.439,60

17/09

Struttura Comunale Malghet Della Malga Lamar, P.Ed.196 C.C. Terlago.
115 Affidamento lavori idraulici per rifacimento locale bagni Impegno
integrativo di spesa e liquidazione fattura.

€ 4.478,62

17/09

Lavori di fornitura, posa in opera di porte e sistemazione porte esistenti
116 presso i bagni della “Casara” o “Malghet” ai laghi di Lamar. Impegno
integrativo di spesa e liquidazione fattura.

€ 2.100,60

17/09

117

Affidamento lavori di manutenzione straordinaria impianto idraulico
scuola materna di Terlago.

€ 1952,00

17/09

118 Liquidazione di spese a calcolo.

17/09

119

Lavori di sistemazione locali presso ex scuole di Terlago. Affidamento
lavori modifica impianto elettrico

29/09

120

Esame richiesta di concessione loculo per celletta ossario nel cimitero di
Monte Terlago e loculo celletta cineraria nel cimitero di Covelo.

€ 3.896,80.

€ 3.660,00

SERVIZIO TECNICO – anno 2014
Data della
determina

num.

Importo
impegnato

Oggetto

29/09

Affidamento lavori di asfaltatura diverse strade comunali negli abitati di
121 Monte Terlago e le Vallene. Approvazione contabilità finale e
liquidazione competenze.

€ 6.050,55

13/10

122

Affidamento lavori urgenti di riparazione pala gommata Komatsu WB 70
A, in dotazione al cantiere comunale.

€ 4.233,40

14/10

123

Affidamento incarico per fornitura e messa in opera nuovi tendaggi per
locali a servizio scuola materna di Terlago.

€ 2.171,60

14/10

Affidamento lavori di modifica impianto di alimentazione fari di
124 illuminazione chiesa di Covelo e l’installazione di apposito timer per
consentire lo spegnimento dei fari ad un’ora prestabilita.

€ 1.159,73

14/10

125

Affidamento lavori di realizzazione stanga di
accessori per fornitura attrezzature varie.

delimitazione e lavori

€ 2.019,10

14/10

126

Liquidazione all'economo comunale delle spese sostenute nel 3° trimestre
2014.

€ 69,99

20/10

Lavori di realizzazione marciapiede lungo la .P. 18 dei laghi di Lamar
127 sulle pp.ff. 112/8-112/10 C.C. Terlago, approvazione contabilità finale,
quadro riepilogativo e riparto delle spese.

€ 48.011,31

20/10

128

Affidamento fornitura targhette in ottone per completamento targhette a
memoria presso il cimitero di Covelo.

€ 2.000,80

20/10

129 Liquidazione di spese a calcolo

20/10

130

28/10

131 Affidamento incarico “terzo responsabile” ditta Cristoforetti.

€ 8.049,01

28/10

Affidamento lavori di fornitura e messa in opera cartongesso per
realizzazione controsoffitto presso le aule del piano terra dell'ex scuola
132
elementare; tinteggiatura dei locali; tinteggiatura dei radiatori esistenti.
Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura.

€ 3.599,00

28/10

133

Opere di urbanizzazione primaria , lavori di allargamento e sistemazione
tratto di strada comunale in loc. Travolt, lato Ovest. Affidamento lavori.

€ 11.017,84

28/10

134

Lavori di fornitura e messa in opera impianto d'allarme presso ex scuole
di Terlago. Affidamento lavori.

€ 1.726,30

28/10

135 Affidamento lavori pulizia opera di presa val marcia.

28/10

136

Lavori di restauro conservativo chiesa san Pantaleone. Approvazione
contabilità finale, e liquidazione competenze.

03/11

137

Affidamento lavori di fornitura e messa in opera tubi a led per
illuminazione aule ex scuola elementare.

Affidamento lavori di pulizia ramali fognari e stazione di pompaggio
fognatura.

€ 9.007,51
€ 1.200,00

€ 9.834,00

€ 550.59

SERVIZIO TECNICO – anno 2014
Data della
determina

Importo
impegnato

num.

Oggetto

138

Lavori di fornitura e posa in opera di impianto elettrico presso Malghet ai
laghi di lamar. Affidamento lavori accessori.

€ 810,08

03/11

139

Affidamento lavori di demolizione e ricostruzione muro di sostegno
stradale p.f. 2875 C.C. Terlago. Approvazione contabilità finale.

€ 15.532,81

18/11

140

Lavori di miglioramento ambientale habitat galliformi”. Interventi PSR
2011, misura 227 – investimenti non produttivi, lettera a. Approvazione
atti di contabilità finale.

€ 29.679,05

18/11

Misura 226 C – Pratica n. 3595 – interventi estensivi a prevenzione e
difesa dagli eventi calamitosi diradamento di popolamenti di pino nero
141 C.C. Terlago.
Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e
liquidazione.

€ 10.080,00

18/11

Svincolo fidejussione ditta Bianchi s.r.l. relativa all’installazione
macchinario per lavorazione a spacco della pietra e relativa tettoia presso
142
la cava di calcare denominata “Redi” in loc. “Crona Rossa” sulle pp.ff.
1705, 1706/3 e 2945 C.C. Terlago.

20/11

Misura 313B – Pratica n. 3880 – decespugliamento di sentieri e
143 sistemazione piano di calpestio. Approvazione contabilità finale,
certificato di regolare esecuzione

03/11

20/11

144 Liquidazione di spese a calcolo.

20/11

145

Affidamento lavori di rifacimento segnaletica orizzontale su diverse
strade degli abitati del paese.

€ 3.050,00

20/11

146

Sede Municipale. Affidamento lavori di rifacimento pavimentazione
poggioli. Impegno integrativo di spesa e liquidazione fattura.

€ 1.647,00

20/11

147

Autorizzazione subappalto per lavori asfaltatura strada Castagnar primo
lotto.

€ 19.240,00

24/11

148

Lavori di allargamento e messa in sicurezza strada Castagnar primo lotto.
Approvazione e liquidazione primo stato d’avanzamento.

€ 70.466,00

24/11

149

Lavori di asfaltatura di un tratto di strada via al Lago a Terlago.
Affidamento lavori.

€ 5.134,33

24/11

150

Affidamento lavori di asfaltatura di un tratto di strada comunale p.f.2875
C.C. Terlago.

€ 5.115,51

24/11

151

Affidamento fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali:
ex scuole di Monte Terlago, scuola dell’infanzia e ex malga Lamar.

€ 9.700,00

02/12

152

Lavori di sistemazione e allargamento strada Via Negriolli a Terlago.
Approvazione e liquidazione primo stato d’avanzamento lavori.

€ 53.790,00

02/12

Lavori di manutenzione straordinaria strada forestale del Termen.
153 Approvazione contabilità finale certificato regolare esecuzione e
liquidazione.

SERVIZIO TECNICO – anno 2014
Data della
determina

num.

Oggetto

04/12

154

Affidamento lavori di riparazione al trattore marca Lamborghini e al
bilico in dotazione al cantiere comunale.

04/12

155 Affidamento fornitura tosasiepi e sramatore per cantiere comunale.

10/12

Lavori di manutenzione straordinaria strada forestale Dosson Malga
156 Covela e Malga Terlago. Approvazione contabilità finale certificato
regolare esecuzione.

12/12

157 Affidamento fornitura gasolio da autotrazione per il cantiere comunale.

12/12

158 Affidamento incarico di controllo pompe di sollevamento fognatura.

12/12

159

12/12

160 Affidamento lavori di taglio e asporto legname.

€ 3.342,80

12/12

Incarico alla Ditta Geopartner di inserimento sul sito S.I.R dell’Agenzia
161 provinciale per le risorse idriche delle schede tecniche del piano
industriale.

€ 1.820,00

16/12

162

Affidamento lavori di pulizia ramali fognari e stazione di pompaggio
fognatura. Integrazione di spesa e liquidazione fattura.

€ 2.015,44

16/12

Affidamento lavori di rifacimento segnaletica orizzontale su diverse
163 strade degli abitati del paese. Impegno integrativo di spesa e liquidazione
fattura.

€ 3.252,18

16/12

164

Affidamento incarico per la redazione del Piano di Adeguamento
dell'utilizzazione (PAU) del Fascicolo Integrato di Acquedotto ( FIA).

€ 5.721,80

16/12

165

Lavori di allargamento e messa in sicurezza strada Castagnar primo lotto.
Approvazione e liquidazione secondo stato d’avanzamento.

€ 116.552,70

16/12

166

Scuola materna, affidamento lavori idraulici per messa in opera filtro per
acqua potabile.

€ 1.201,70

17/12

167 Liquidazione di spese a calcolo.

17/12

168

19/12

169 Affidamento lavori di riparazione Piaggio Porter (BM703PY).

€ 465,00

19/12

Affidamento intervento di adeguamento programmazione sistema
170 domotica caldaia scuola elementare di Terlago con installazione sensore
di temperatura.

€450,00

24/12

171 Affidamento fornitura sedie.

Affidamento fornitura e posa di parete attrezzata per l’archivio
dell’ufficio tecnico.

Affidamento lavori di riparazione Fiat Panda e Piaggio Porter
(ED302MC).

Importo
impegnato

€ 2.359,77
€ 824,32

€ 1.500,00
€ 427,00
€ 2.999,98

€ 7.807,44
€ 1.611,13

€ 1.982,50

SERVIZIO TECNICO – anno 2014
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30/12

172

Liquidazione all’economo comunale delle spese sostenute nel 4°
trimestre 2014.

€ 80,22

30/12

173

Impegno di spesa per esecuzione lavori edili di manutenzione presso
edifici comunali

€ 7.700,30

30/12

174 Impegno di spesa per lavori di asfaltatura diverse strade comunali.

30/12

175

30/12

176 Affidamento lavori di riparazione Piaggio Porter CJ088MG.

30/12

177 Affidamento lavori di riparazione automezzo Land Rover

€ 2.318,00

30/12

178 Affidamento incarico trasporto rifiuti.

€ 2.031,30

30/12

179

Affidamento incarico per sostituzione centralina di controllo impianto di
riscaldamento ex scuole elementari

€ 1037,00

30/12

180

Affidamento incarico per verifica apparecchi di sollevamento in
dotazione al cantiere comunale.

€ 313,39

30/12

181

Affidamento incarico per l’installazione e configurazione collegamento
ex scuola elementare con scuola materna tramite wireless.

€ 675,00

Impegno di spesa per l’esecuzione dei lavori di
acquedotto maso Ariol.

Importo
impegnato

potenziamento

€ 36.240,19
€ 10.200,00
€ 857,29

